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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione  di prima convocazione

OGGETTO:

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C.
N.21 DEL 29.04.2019.

L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di luglio, alle ore 21,00 , nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati a seduta i seguenti
Consiglieri Comunali. All’ appello risultano:

P. A.
CASTRO  DANIELA X
SPANEVELLO  MARA X
VECCHIOLINI  SIMONE X
CARLIN  MARCO X
LUPPI  MARCO X
BENAZZI  NICOLETTA X
BELLINI  VALENTINA X
ZAMBONI  RITA X
MARASSI  CHIARA X
MANTOVANI  FILIPPO X
SAVI  GIACOMO X
FREGNA  PIERLUIGI DANIELE X
GIULIANI  EROS X

9 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.  BAVUTTI  CLAUDIO nella sua qualità di Segretario
Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale.

La Sig.ra CASTRO  DANIELA , nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale
l’ adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull’ oggetto sopraindicato.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C.
N.21 DEL 29.04.2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 21 del   29.04.2019;

CONSIDERATO che a partire dal 25 maggio 2018, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il
Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, noto come
GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, che abroga la direttiva 95/46/CE;

ATTESO che il Responsabile  della Polizia Locale ha rilevato la necessità di disporre di un regolamento
che disciplini, oltre all’attività di videosorveglianza svolta mediante telecamere, anche altri sistemi di
ripresa video e di immagini (ad esempio dispositivi di videosorveglianza autonomi che possono essere
anche non direttamente collegati alla centrale operativa dell’ufficio di Polizia Locale, telecamere portatili
“body-cam”, indossate dagli agenti, o “dash cam” installate a bordo di veicoli di servizio della Polizia
Locale, o fototrappole per il controllo dell’abbandono dei rifiuti) ed ha quindi proposto l’integrazione del
 regolamento, che prevede l’utilizzo di tutti i vari sistemi di videosorveglianza, adeguandolo  alle nuove
disposizioni vigenti in materia di privacy;

VISTO il testo  dell’art. 3 bis, ad  integrazione del vigente regolamento comunale per la disciplina della
videosorveglianza approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del  29.04.2019;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, allegato al presente atto;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti
e n. 9 consiglieri votanti, su n. 13 assegnati e in carica;

DELIBERA

1. di approvare, a seguito delle esigenze espresse in premessa,  l’integrazione del regolamento
Comunale per la disciplina della videosorveglianza adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 21 del 29.04.2019 inserendo il seguente art. 3-bis avente ad oggetto “Altri sistemi di
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videosorveglianza”:

1. Il personale di Polizia Locale potrà utilizzare, per i servizi individuati dall’Amministrazione,
dispositivi ulteriori di ripresa, come BodyCam (telecamere posizionate direttamente sulle
divise degli operatori di P.L.), DashCam (telecamere a bordo di veicoli di servizio), 
fototrappole  (sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che
attraversa una pista e passa davanti alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica
dell'operatore)  in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati
personali con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni
generali di utilizzo dei predetti dispositivi, ed il cui trattamento dei dati viene ricondotto a
“dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei
reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria”.
2. In relazione all’utilizzo di BodyCam e/o Dashcam, il Responsabile di Polizia Locale tiene
uno specifico disciplinare interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale, con
indicazione delle casistiche di attivazione di tali strumenti, dei soggetti eventualmente
autorizzati a disporne l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni
altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti
dispositivi.
3. Il trattamento informatico dei dati acquisiti con strumenti “Bodycam, Dashcam”, avviene
in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in
essere misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione degli stessi.

2. di allegare  alla  presente deliberazione il testo integrale coordinato del Regolamento Comunale per la
disciplina della videosorveglianza,  composto da n. 28 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  digitalmente
Daniela Castro

f.to digitalmente
Dr. Claudio Bavutti


